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FORLI’ Musei di San Domenico
Mostra “CANOVA L’ideale classico tra scultura e pittura”

CASTROCARO TERME – CITTA’ DEL SOLE
DOMENICA 17 MAGGIO 2009
Proponiamo ai soci una giornata a Castrocaro Terme,Città del Sole e Forlì dove avremmo
l’occasione di visitare la mostra dedicata ad Antonio Canova.
PARTENZA: dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 07:00 domenica 17
maggio 2009, con Pullman riservato. Sosta lungo il percorso.Arrivo a Castrocaro Terme per le
10.00 circa..
Incontro con la guida a Castrocaro Terme dove avremo la possibilità di vedere dall'esterno il complesso
termale con il Grand hotel, complesso che risale al periodo fascista. Proseguiremo poi per visitare il Borgo
medievale che conserva un impianto urbanistico pressoché intatto: il castello in posizione elevata, poi il
ricetto (chiamato Murata o Cittadella), racchiuso entro il primo cerchio di mura, quindi, ad una distanza di
rispetto, il sottostante abitato, attraversato da ripide strade strette e tortuose.

Al termine della visita da Castrocaro Terme ci sposteremo con il pullman al Ristorante Arsenale
di Terra del Sole per il pranzo [Menu: Crostini misti, Affettati, formaggi e sottoaceti, Strozzapreti
speck e zucchine, Garganelli porcini e pomodoro fresco, Grigliata di carne + castrato, Patate arrosto,
Verdure Gratin, Torta di Ricotta e mascarpone con cioccolato caldo, acque minerali vini caffè.
Terra del Sole città ideale fondata da Cosimo I dei Medici, Granduca di Toscana, con il preciso scopo di
govermare difendere le frontiere della regione Emilia – Romagna allora parte dello Stato Pontificio. Una
cittadella con castelli (Palazzo del Capitanio di piazza e Palazzo del Capitanio di artiglieria), Palazzo dei
Commissari o Pretorio, Parrocchiale e circondata da una cinta con bastioni e casematte .

Nel pomeriggio ci trasferiremo a Forlì per la visita alla mostra dedicata a Canova.
Musei San Domenico – CANOVA L’ideale classico tra scultura e pittura
(Ingressi ore 15:40 e 16:00) “Canova. L’ideale classico tra scultura e pittura” si configura come
la più impegnativa e completa esposizione sino ad oggi dedicata al maestro veneto, dopo quella di Venezia
del 1992. A Forlì si potranno ammirare 160 opere.
Attraverso una serie di capolavori esemplari, l’esposizione forlivese ripercorrerà l’intera carriera del
“moderno Fidia”, ponendo per la prima volta a confronto le sue opere (marmi, gessi, bassorilievi, bozzetti,
dipinti e disegni), oltre che con i modelli antichi cui si è ispirato, anche con i dipinti di artisti a lui
contemporanei con i quali si è confrontato.
Da Canova al grande neoclassicismo internazionale, con un focus di partenza – Forlì - ben localizzato ma
non locale. Una mostra che spazierà dalla scultura alla pittura, proponendo anche alcuni, altissimi confronti
con Raffaello e Tiziano, e altri capolavori di quel “classico” che fu fonte di ispirazione per molti artisti tra
l’ultimo Settecento e il primo Ottocento.

Dopo la mostra, tempo permettendo, ci recheremo alla Chiesa della Santissima Trinità ove è
conservato un monumento funebre progettato ed eseguito da Antonio Canova.
Rientro a Padova in serata.

Costi :
(trasporto pullman,visita guidata alla mostra,ingressi e guida ai monumenti, pranzo in ristorante)
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 40,00 - Soci aggregati FITEL € 50,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 45,00 - Soci aggregati FITEL € 55,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 48,00 - Soci aggregati FITEL € 60,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 55,00 - Soci aggregati FITEL € 65,00

Per informazioni: Fabris Ennio – 049 6991108 – 3407181391.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 10 APRILE 2009
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A CASTROCARO, CITTA’ DEL SOLE, FORLI’“MOSTRA CANOVA”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla gita a Castrocaro Terme, Città del Sole e Forlì mostra “Canova”
del 17 maggio 2009 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral Araba
Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT19A05040121590000001420363

con causale : quota

Castrocaro,Città del Sole, Forlì mostra Canova del 17 maggio 2009.

Data, __________________

Firma ___________________________________

